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Idee Il giudizio del Cup dopo la giornata delle professioni 

Autonomi & Rifonne 
<<Con il nuovo JobsAct 
avremo pari dignità» 
Calderone (Cup): «Ridotte le distanze dal lavoro 
subordinato, Bene su sussidiarietà e welfare» 
DIISIDORO TROVATO 

I 
I jobs Act degli autono
mi si avvia ali'approva
zione definitiva, II mon
do delle professioni è di 

nuovo al cospetto di un testo 
normativo che potrebbe 
cambiare il prospetto Muro 
delle libere prol'essionl. 

Lo sa bene Marina Calde
rone, presidente del Comita
to uni~'lIio delie professioni: 
«ll disegno di legge uI lavo
ro autonomo è un testo mo
derno e adatto aUe esigenze 
attuali, che valorizza la sussi
diarietà del professiolUSti or
dirtisUci rendendo li lavoro 
autonomo una valida alter
nativa a quelio subordinato, 
La valoriwu!one del caralte
re di terzletà degli autonomi 
rappresenta un tasselio im
portante, perché ribadisce 
quanto siano utili i professiC)
nisti italiani allo sv il~ppo 
deli'economia del Paese. cbe 
passa anche dalia semplifi
cazione e dalia funzionalità 

dei servizi a cui e1evono aece
dere i cittadini. Il provvedi
mento merila considerazio
ne anche perché prevede 
l'avvio di azioni di wellare 
professionale tramite le Cas
se di prevideIl1Jl, che potran
no foenire sostegni al reddito 
degli iscrlttl nel momenti di 
maggiore difficoltà, Le nuo
ve misure rivolgono maggio
re attenzione ad un universo 

multiforme che molto spesso 
risente della crisi più degli 
altri. In questa direzione 
vanno, ad esempio, i sostegni 
in caso di mancato paganlen
to delie prestazloDl e l'esten
sione del congedo parentale 
per gli iscritti aUa gestione 
separata Inps., 
~ finalmente entrata In 

vigore la legge sul contra" 
sto al caporalato, che pre-
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L'allanne dell'Europa 
per le presSioni sui media 
Nuovo sCivolone di Oettinger 

" . 

I l pfÌmo vieepresldente 
della Commissione eu
ropea, l'olandese Fr.ns 

Timmermans. e la presiden
za di tw'no dell'Unione eu
ropea, attraverso il mirtistro 
della Cultura slovaceo Ma
rei< Madaric, hanno lanciato 
un aliarme suU'attendibilità 
deli'lnformazlone In Europa 
SO§\~ì\endo che si è scesi a 
un punto tale 'da poter «rap
presentare Ull problema per 
la democrazia», L'occasione 
è st.tp il discorso annuale 
sul diritti fondamentali, cile 
quesranno a Bruxelles è sta
to dedicato al pluralismo nei 
media. 

Un problema fondamen
tale è stato Individuato nelle 
pesanti pressioni alluate su 
giornali, radio e televisioni 
da poteri politici ed ceono
Il\Ìci. «Vedianlo Wla pressio
ne crescente sui mezzi d'in
formazione da parte di inte
ressi pubbUci e privaI i - ha 
affermato 'l'immennans - , 
E quando questi interessi 
eorncidono ci troviamo in 
una situazione dellcat"", 

Madarie ha ricordato che 
in Ew'opa non esiste solo il 
caso di Silvio llerlusconi, in
dicando situazioni analo
ghe, Le conseguenze sem
brano incidere notevolmen
te sull'attendibiliUl degli or
gani d'Informazione (e sulla 
tendenza del cittadini a 
spendere meno nelle edico
le). Uno studio su «plurali
smo dei mcdia e democra-
1.13», realizzato per cOnlo 

delia Comntissione europea, 
ha evidenziato una situazio
ne meno preoccupante nei 
Paesi scandinavi e molto più 

. grave In quelli mediterranei, 
Ma, a.nche considerando 
una media generale nei 28 
Paesi Ue, è risultato che solo 
il 53% degli interpeUati ritie
ne che I media del proprio 
Paese offrano Ulla Informa" 
zione «d"!,,"a e attendibile». 

Vicepresldente 
Frans Tlmmermans 

Aereo privato 
La Commissione europea -

è dovuta Intervenire ancora 
una volta per difendere dal
l'ennesimo «scivolone» il 
suo commissario Ledesco 
per l'Agenda digitale, Gun
tber Oettinger, che sta per 
essere promosso vicepresi
dente per il Bilancio, Slavol
la Oettinger, che recente
mente si è dovuto cusare 
per gaffe sui cinesi, sui ma
trimoni gay e sul diritti delle 
donne, è risultato aver par" 
tecipato a una cena In Un-

gllerla con il pretnler Viktor 
Oban utlllzzahdo un passag
gio sull'aereo prIvato del
['uomo d'affari tedesco 
Klaus Mangold, noto per i 
suoi ingenti interessi estesi 
dal settore banC'.lrlo-fInan
zlario fino a quelio nucleare 
(e con importanH contatti 
neUa Russia di Vladinlir Pu
tin), La Commissione euro
pea ha sostenuto che ,<fien
ITa nelle regole» utilizzare 
un volo privato del genere In 
quanto proposto dal gover" 
nO ungherese, Ma si è attiro
ta egualmente critiche per

' ché sembra aver sottovalu
tato almeno illobbylng in
formale attuabile da 
Mangold durante il viaggio 
insieme al commissa.rio te
desco. 

Co ogI)i caso diventa sem
pre più complicata l'audizio
ne prevista per valutare la 
promozione a vicepreslden
te di Oettlnger nella com
missione competente del" 
l'Europarlamento, Dubbi 
sull'opportunità di '1ueslo 
avanzamento si sono diffusi 
perfmo nel Ppe. il partito del 
commissario tedesco, del 
presidente deUa Commissio
ne europea, il lussembur" 
ghese jean Claude )uncker, e 
del suo discusso capo <Il ga
binetto tedesco Martin Sel
mayr, 

Drqhl 
n presidente delia Banca 

centrale europea Mario Dra
ghi è atteso oggi neli'Euro
parlamento di Strasburgo 
per discutere con gli eurode
putati della bassa crescita in 
Europa e delle politiche mo
netorie attuate dalia sua isti
tuzione per riportare l'infla
zione vicillO (ma non oltre) 
l'obiettivo del 2%. 

vede pene più severe per 
l'lntermedlazlo>>e ilIeelta, 
Una risposta sufficiente, 
secondo lei, a reprimere 
questo fenomeno? 

«Sicuramente è un primo 
passo verso il riconoscimen" 
to del diritti dei lavoratori 
più deboli , che troppo spes.qO 
Sono costretti a subire ~'Ondi
zioni di sfruttamento pesan
te anche se prescindono da 
comportamenti violenti, mi
nacciosi o ÌJltimidatori. Tra 
le novità importanti l'illtrO" 
duzione di misure di tutela e 
sostegno ai lavoralori agrico
U e maggiori san7joni per i 
datori di lavoro che impiega
no manodopera reciutata, 
anche mediante l'attività di 
Intermediazione, attraverso 
lo sfruttamento delie perso
ne approlittando del loro 

'. 
stato di bisogno. Tulto que
sto non basta per scooflggere 
li fenomeno del caporalato. 
ma la direzione ÌJltrapresa è 
quella giusta. Stessa cosa va 
fatta per contrastare il feno
meno della SOlmnirtiStrazio
ne illecita di manodopera», 

La legge di bilancio ri
lancia la produttività am
pliando la detassazione del 
premi di risultato. CI sa
ranno effetti positivI sulla 
crescita ed i salari? 

«L'Interesse per li welfare 
e la detassi11Jone dci premI 
di produttività è cresciuto 
fortemente negli ultlnti tem
pi, soprattutto grazie alle no
vità normativo e ad una mag
giore consapevolezza da par
te delie Pmi delia conve/ueD
.a per Il loro sistema 
produltivo ed i lavoratori. Fi-

INNO IONE 
E PASSIONE 
AL SERVIZIO 
D'ELLE TUE 
ESIGENZE 

no a pochi anni la, Infatti, U 
welfare aziendale inteso co
me premi di produttività, re
tribuzioni aggiuntive legale 
ai riSl~tati, prestazioni ero
gate a favore del lavomlori e 
dei loro fanliliari. erano di 
pertinenza quasi esclusiva 
delle grandi aziende, Oggi. 
ÌJlVete, anche le imprese più 
piccole vedono di buon oc
chio questo strumento cile, 
se i1sato opportunanlente, 
può produrre vantaggi In ter
mini contributivi e fiscali ~'On 
la conseguente riduzione del 
cuneo fiscale per il datore e 
l'aumento del netto in busta 
paga per il lavoratore». 

Quale ruolo hanno l con
sulenti dell.voro nel pro
muovere I pianJ aziendali? 

«l consulenti del lavoro 
possono aiutare imprese nel" 
la redazione di un plano di 
weliare aziendale suggeren
do, ollie alla detassazione 
dei prcm] di risultàto, vou
cher per asili nido, assicum
zionl sanitarie, nonché le 
prestazioni legale al weliare 
sociale come ad esempio i 
servizi a favore delfamiliuri 
anziani o non autosufficienti. 
S imporlante non creare di
scriminazioni tra i lavoratori 
e basarsi su parametri ogget
tivi per erog!ll't' i premi: Noi 
possiamo assistere il dalore 
nel qU!llltificare il budget, nel 
confronto ~'On le rappresen
tanze slndacali per la predi
sposizione deli'accordo, nella 
scelta dei servizi e dei criteri 
da adottare per li riconosci
mento dei benefici dei la~o-
mtori». 

Per essere un'azienda di successo, occorr~no partner motivati 
e capaci di aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi. Con 
circa 19.000 consulenti esperti in oltre 150 Paesi, Carlson 
Wagonlit Travel è in grado di rispondere a qualsiasi esigenza 
per i viaggi d'affari. Qualunque sia la dimensione della vostra 
organizzazione, i nostri prodotti e servizi, le tecnologie e gli 
strumenti sVIIu'1'pati possono ridurre i vostri costi di viaggio 
e aumentare la vostra efficienza, sempre con la massima 
attenzione al servizio. 
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Assistenti 
sociali e Inps: 
pace fatta 

Una nuova e più Intensa 
fase di collaoorazlane tra 

l'InpS e /I [onsiglio nazionale 
degli assistenti sociali. t 
questo il motivo dell'inconlra 
e del dialogo avviato tra il 
presidente dell 'Istituto di 
previdenla, Tito Boeri. e il 
presidente del [nnsigUo na
zionale Gianmario Gavi. 

In particolare. Il [onsiglio 
nallonale degli assistenti so
ciali ha dato valutazioni criti
che sull'esito dello recente 
selezione Indetta dall 'lnps 
per il reclutamento di 341 
operatori sadali considerato 
che sono stati presentati ri
corsi alla magistratura da 
parli' di singOli candidati non 
risultati vincitori, Serondo 
l'InpS. rispetto al passato, 51 è 
verlRcato un forte aumento 
del numero delle domande 
pervenute. Le domande, In
fatU, 51 sono più che qulntu
plico te rispetta al precedente 
oondo. nonostante lo clauso
la sull'Incompatibilità per I 
prafesslonistl titolari di rap
parti di lavoro o tempa inde
terminato. Rosslwrail su un 
corIetto approccio alle que
stioni concorsuali, Inps e as
sistenti sociali si dicono di 
sponibili ad avviare per il fu
tura uno più stretto e prafi
wo callooorazione 

Carlson 
Wagonlit 
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